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Decreto del Segretario Direttore n. 196 del 14/5/2021  
 
Oggetto: Individuazione figura di coordinamento del Servizio Infermieristico 
 
Responsabile del procedimento: Mauro Badiale   

 
 

Il Segretario Direttore, 
 

Richiamato il decreto n. 194 del 10/5/2021 con il quale si autorizzava in via temporanea dal 
17/5/2021 al 30/9/2021 la condivisione presso l’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”, 
tramite l’istituto del comando, della dott.ssa S. S.; 
 
Richiamato il decreto del Segretario Direttore n. 286 del 24/8/2020 con il quale veniva attribuito 
alla dipendente sopracitata l’incarico di Coordinamento del servizio infermieristico; 
 
Considerata la necessità di individuare una risorsa con le medesime caratteristiche che possa 
sostituire cui affidare la funzione di coordinamento del servizio infermieristico dal 17/5/2021 al 
30/9/2021;  
 
Individuata allo scopo la dipendente sig.ra F. L., già dipendente dell’Ente a tempi indeterminato 
nel profilo di infermiere professionale, figura con idonee caratteristiche cui affidare le funzioni 
già svolte alla dott.ssa S. S., nel periodo di assenza di quest’ultima - dal 17/5/2021 al 30/9/2021 
- e a cui attribuire la relativa indennità di specifica responsabilità; 
 
Acquisita la disponibilità della sig.ra F. L., dipendente di codesto Ente con il ruolo di Infermiere 
Professionale; 
 
visto il decreto di amministrazione 
 

decreta 
 

 

1) di richiamare integralmente la premessa e per tale effetto di attribuire l’incarico di 
coordinatore del servizio infermieristico, nonché l’incarico di sovrintendere alle attività 
assistenziali in assenza del coordinatore dei servizi, o per ferie o per altri motivi che possono 
sopraggiungere, alla sig.ra F. L.; 

2) di attribuire alla sig.ra F. L. la relativa indennità così come prevista dal decreto n. 451 del 
28/12/2020; 

3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 
 
 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 

 
La dipendente 

Sig.ra F. L. 
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